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Leggi e ordinanze 
A complemento delle nozioni di base per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli in-
fortuni, il manuale digitale offre ulteriori testi giuridici rilevanti anche per altre assicurazioni sociali 
(vedi sotto). Le potete trovare nella navigazione principale alla voce "Leggi" o "Ordinanze".  

Nuovo e in più nel manuale digitale: 
 

• AVS = Assicurazione vecchiaia e superstiti 
• LAI = Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità 
• LPC = Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, 

i superstiti e l’invalidità  
• LIPG = Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (per i dipendenti)  
• LADI = Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’inden-

nità per insolvenza 
• LPP = Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’inva-

lidità 
• LAM = Legge federale sull’assicurazione militare 
• LAF = Legge federale sugli assegni familiari nell’agricol-tura 
• LAFam = Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a org. familiari 

Testi giuridici anche in italiano 
Le pagine principali e tutti i testi legali sono ora disponibili in tre lingue: tedesco, francese e ora 
anche italiano. È possibile cambiare la lingua di ogni pagina direttamente tramite il menu di sele-
zione della lingua "DE FR IT" in alto a destra. La parte riservata alle associazioni rimane solo in 
tedesco e francese.  

mailto:mail@santesuisse.ch
http://www.santesuisse.ch/


santésuisse | Römerstrasse 20 | Postfach | 4502 Solothurn | T +41 32 625 41 41 | mail@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch 2 

  

Testi di legge e ordinanze sempre visibili 
I testi giuridici spesso coprono diverse pagine. Per un migliore orientamento, la riga del titolo ri-
mane permanentemente visualizzata nella parte superiore della pagina durante lo scorrimento. 

Funzione di commento: il vostro post-it digitale 
È ora possibile inserire i propri commenti su tutti gli articoli di legge e ordinanze. Questi sono vi-
sibili solo singolarmente e possono essere modificati. Per inserire un commento, cliccare sul 
simbolo con i tre puntini a sinistra dell'articolo di legge corrispondente e selezionare "Aggiungi 
commento" (1). Dopo aver salvato il commento (2), a destra del testo appare il simbolo bandie-
rina (3). Tutti i commenti possono essere consultati anche tramite "Il mio account" e modificati o 
eliminati in qualsiasi momento. 
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Funzione di ricerca estesa: trovare più velocemente i termini importanti 
I risultati della ricerca sono ora evidenziati a colori. Con un clic, gli utenti possono andare diretta-
mente al passaggio del testo in cui si trova il termine. Questo funziona per tutti i testi giuridici e 
in tutte le lingue del manuale. La funzione di ricerca si trova direttamente sulla homepage o in 
alto a destra di ogni sottopagina tramite il simbolo della lente di ingrandimento. 

Licenze multiple per i principali clienti (>100 licenze) 
Tramite la pagina https://webshop.santesuisse.ch/it/, i grossi clienti hanno ora la possibilità di ac-
quistare multilicenze per tutti i dipendenti a condizioni interessanti. Al momento dell'ordine, i 
clienti definiscono un dominio e-mail (ad esempio "@santesuisse.ch") e il numero di licenze ri-
chieste. Ogni dipendente con un indirizzo e-mail corrispondente potrà allora aprire autonoma-
mente un account utente. I richiedenti di origine possono vedere in qualsiasi momento nel loro 
account utente chi si è già registrato. Se necessario, è possibile eliminare gli indirizzi anche au-
tonomamente (ad esempio, se le persone hanno lasciato l'azienda).  
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